
 
 
Il Presidente della Camera di commercio di Asti Mario Sacco, l’Assessore allo Sviluppo economico, 
Ricerca e Innovazione della Regione Piemonte Massimo Giordano, l’Assessore al Lavoro e 
Formazione professionale della Regione Piemonte Claudia Porchietto, l’Assessore al Commercio e 
Fiere della Regione Piemonte William Casoni e il Presidente di Finpiemonte S.p.A. Massimo Feira 
sono lieti di invitarLa all’incontro di presentazione del “Piano straordinario per l’occupazione” che 
avrà luogo: 
 

Giovedì 17 Febbraio 2011 - h. 15.00 
Camera di commercio  

Palazzo Borello - Sala Convegni 
Piazza Medici, 8 

Asti 
 

Più occupazione, più competitività, più credito, meno burocrazia: sono questi i quattro pilastri che 
reggono il piano straordinario per l’occupazione, che la Regione Piemonte ha predisposto per 
fronteggiare la crisi economica e per la cui attuazione vengono stanziati 390 milioni di euro. Le risorse 
sono state individuate principalmente nei fondi europei, nei fondi a disposizione delle direzioni e in 
fondi residui relativi ad alcune misure attivate in passato e scarsamente utilizzati. 
La considerazione che gli effetti della recessione già pesano molto sulle famiglie e le imprese piemontesi 
e il convincimento che essi possano accentuarsi ulteriormente hanno indotto, infatti, l’amministrazione 
a concentrare nel piano misure dotate di caratteristiche comuni: la rapidità con la quale possono essere 
attivate e la loro capacità di produrre effetti già nel breve periodo. 
 
L’incontro cercherà di tracciare un quadro delle misure già attivate e in via di definizione, con 
particolare attenzione a quelle che riguardano il Lavoro e il Microcredito - Credito alla persona, 
nell’ottica di incoraggiare la concessione di crediti unicamente finalizzati a sostenere nuove attività 
imprenditoriali o di lavoro autonomo a soggetti non bancabili, mediante la concessione di garanzie. 
In una fase di crisi come quella attuale, il microcredito può diventare un potente strumento di 
autonomia delle persone più deboli e, più in generale, la microfinanza può essere intesa come un 
ammortizzatore sociale per sostenere il reddito di chi perde il lavoro, anche se l’obiettivo principale del 
fondo regionale è certamente quello di dare spazio a idee imprenditoriali escluse dal circuito 
tradizionale del credito. 
 

   

 



   

Programma 
 
Ore 15.00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.15 Saluti istituzionali  
 Mario Sacco, Presidente Camera di commercio di Asti 

Massimo Giordano, Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione della 
Regione Piemonte 
Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro e Formazione Professionale della Regione 
Piemonte 
William Casoni, Assessore al Commercio e Fiere della Regione Piemonte 
Massimo Feira, Presidente di Finpiemonte S.p.A. 
 

Ore 16.00 “Il Piano straordinario per l’occupazione”: uno sguardo d’insieme 
 Luciano Romano, Funzionario Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte 
 
Ore 16.30 “Il Piano straordinario per l’occupazione”: le Misure sul lavoro 

Giuliana Fenu, Responsabile Servizi alle Politiche per e del Lavoro della Regione 
Piemonte 

Ore 16.45 “Il Piano straordinario per l’occupazione”: il Microcredito - Credito alla persona* 
Susanna Barreca, Esperta in sostegno all’imprenditoria anche cooperativistica della 
Regione Piemonte 
 

Ore 17.15 Dibattito 
 
Ore 18.00 Conclusione lavori 
 
   
 
 

La partecipazione al convegno è libera e gratuita,  
previa iscrizione via e-mail all’indirizzo studi@at.camcom.it 

Per ulteriori informazioni: tel. 0141/535247-57, fax 0141/535273 
 
*L’evento è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Asti e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Asti al fine del riconoscimento dei relativi 
crediti, fatta eccezione per l’intervento del Microcredito. 

 
Si ringrazia per la collaborazione il Comitato per l’imprenditoria femminile 

 


